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Riflessioni

astrologiche

Nel precedente articolo ho cer-
ca to di riassumere in poche
parole quello che gli astri
fanno presagire per Antonio
Di Pietro, ex Ministro, metten-
do in evidenza la possibilità
che egli entro quest' anno, con
tutta probabilità verrà scelto
per essere il leader di un
nuovo movimento politico.
Dissi anche che sarebbe riusci-

to a dimostrare la propria
innocenza anche se con molta
difficoltà. Alla luce dei riuovi

eventi posso dire che quello
che avevo previsto si è verifi-
cato: il nostro Antonio Di

Pietro è stato prosciolto dalle
accuse ascrittegli che lo vede-
vano coinvolto in traffici sugli
appalti pubblici. Vedremo nel
corso dell' anno se diverrà
anche leader di un movi-

mento politico. Restando in
tema politico vediamo cosa
gli astri ci indicano per
Romano Prodi. Il presiden-
te nasce a Scansano il
28/8/1939. Non essendo in
possesso dell' ora esatta di
nascita procediamo ad eri-
gere il Tema N atale di
Prodi come se fosse nato a

mezzogiorno, in questo
modo adopereremo le Case
solari. Al nostro presidente
il 1997 non porterà molte
buone cose, anzi i transiti
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di GiarnucaCalagna

Romano Pro di

Viaggi
in te rs tella ri

e progresso
scientifico

Siamo già
nell'Era

dell~cquario?

che lentamente si formano sui

suoi pianeti natali non sono di
buon auspicio. Plutone il
15/12/96 passava in aspetto di
quadra tura al Sole Radix,
Giove il 27 era in perfetta con-
giunzione con Marte e trigono
con Urano Radix, e Saturno il
5/3/97 sarà in congiunzione
con Giove Radix. Queste confi-
gurazioni planetarie non sono
affatto tra le migliori, il quadro
così presentato fa supporre ad
una rivolta del popolo contro il
Governo Prodiano; potrebbe
esserci realmente il rischio di
una sindrome francese. Gli ita-

liani bloccheranno la produ-
zione del Paese scioperando
tutti all'unisono? Temo che da

Gennaio ad Aprile prossimi il
Governo ci tasserà nuova-

mente (Saturno, predatore,
di transito congiunto a Giove
Radix, denaro pubblico) e
questa sarà la goccia che farà
traboccare la bile! Silvio
Berlusconi è sicuro che:

"Prodi cadrà in primavera"
(La Repubblica 3 dicembre
96) e stranamente proprio in
quel periodo Pro di avrà una
posizione astrologica pessi-
ma; che Berlusconi abbia
un' astrologa al seguito che lo
consigli? Riguardo all' astro-
logo italiano che per questo
periodo aveva previsto un
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cambiamento nel modo di con-

cepire i viaggi spaziali e nuove
scoperte scientifiche che per-
metteranno di viaggiare più
velocemente nello spazio
fino ad approdare in mondi
finora non esplorati atten-
tamente e di conseguenza
la probabilità di scoprire
forme di vita in altri pianeti
è Ciro Discepolo. Ciro D. è ,
un astrologo molto famoso
apportatore di novità in campo
astrologico che fanno tuttora
scuola in Italia, nella sua
"Guida all' astrologia", ristam-
pata diverse volte, egli parla
dell'importanza di Plutone nel
segno del Sagittario (entrato il
lO novembre '96) e dice:
"...progresso sociale ed espan-
sione generale del benessere
umano; sono da prevedersi in
questo periodo lunghi viaggi
interplanetari". Il periodo a cui
egli si riferisce è naturalmente
quello in cui Plutone comincia
a muoversi nel segno del
Sagittario e come abbiamo
visto esso è entrato nel segno
del Sagittario il 10/9 /96 e ne
uscirà fra 250 anni all'incirca
nel 2246! Quindi avremo
tempo 250 anni per ristabilire
un equilibrio socio-economico
planetario e per fare nuove
scoperte scientifiche che ci per-
metteranno di mettere fisica-

mente i piedi su altri pianeti,
ma già all'inizio dell'anno si è
mosso qualcosa in tal senso.
In un articolo del 4/12/96 di
"La Repubblica" titolato "C'è
acqua ghiacciata sulla luna" si
parla di come una sonda mili-
tare americana sia riuscita a

scoprire quello che sembrereb-
be un deposito di acqua ghiac-
ciata sulla superficie del nostro
satellite, un iceberg grande
quanto il monte Everest.
Edwin Aldrin l'astronauta che
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nel '69 scese sulla Luna con

l'Apollo 11, è sicuro che grazie
allo sfruttamento dell'iceberg
lunare si potranno realizzare
viaggi spaziali più sicuri ed
economici grazie alla possibi-
lità di ricavare ossigeno ed
idrogeno necessari come car-
burante per razzi autosuffi-
cienti in modo da "trainare" la

nave spaziale fino all'uscita
dell' orbita e dopo sganciarla
per lasciarla andare verso la
sua meta; come si fa solitamen-
te con le navi all'uscita e all' en-

trata dei porti marittimi traina-
te dai rimorchia tori. In poche
parole il nostro amico E.
Aldrin ci dice che se si riuscirà
a costruire una base lunare,
egli ci da il 2010 come data
possibile entro la quale potrà
essere costruita, da li si potran-
no fare spedizioni interplane-
tarie finora impensabili, sia per
i tempi che per i costi che tali
missioni comporterebbero,
naturalmente il primo pianeta
ad essere "conquistato" sarà
Marte in quanto il più vicino
ed il più probabile ad ospitare
la vita. Egli prevede che questo
potrà avvenire entro il 2018.
Intanto sono già partite delle
sonde volte all' esplorazione
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della superficie di Marte. E a
proposito di Marte se ben
ricorderete verso ottobre/no-

vembre '96 sono stati resi
pubblici i risultati scientifici
che hanno dimostrato che
all'interno di un meteorite

di origine marziana caduto
sulla terra qualche migliaio
di anni fa c'è traccia di un

batterio, ormai fossilizzato,
dal quale potrebbe essersi svi-

luppata vita su Marte anche se
ancora allo stato batterico.

Credo che quando C. Disce-
polo dice che entro questo
ciclo planetario di Plutone ci
saranno lunghi viaggi interpla-
netari volesse per l'appunto
sottolineare anche le scoperte
scientifiche che lo permette-
ranno. Plutone è appena entra-
to nel Sagittario ed ecco che si
sono già fatte queste scoperte
scientifiche - sensazionali

molto confortanti per la ricerca
di altre forme di vita nell'uni-

verso. Forse entro questi 250
anni plutoniani l'Uomo appro-
derà fisicamente su un pianeta
del Ns. sistema solare, e forse
si potrà andare su questo pia-
neta come oggi è possibile
andare da una parte all' altra
del mondo! E naturalmente è

insita la previsione di nuove
scoperte scientifiche che faran-
no progredire l'Umanità e
quindi permetteranno di
distribuire in modo equo il
benessere per tutta la popola-
zione mondiale, ma per adesso
a tteniamoci a quello che gli
scienziati hanno scoperto ulti-
mamente. Bravo Ciro. Molto si

è parlato ultimamente dell'Era
dell' Acquario, peccato che
spesso chi parla lo fa per
logorrea e non per conoscenza.
Sembra essere nata la New

Age, la nuova era, quella
dell' Acquario che apporterà
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molti cambiamenti positivi e
soprattutto nuova spiritualità.
Come se la spiritualità invec-
chiasse. La prima notizia della
nascita ufficiale dell'Era

dell' Acquario la da il TG4 che
il giorno 7 febbraio '97 annun-
cia la sua nascita grazie ad una
congiunzione multipla di
Venere, Giove, ed Urano nel
segno dell' Acquario una con-
giunzione planetaria che non
si ripeteva da secoli.
I sostenitori della New Age,
fra i cui componenti ci sono
sensitivi, astrologi, naturalisti,
naturopati, ecc. hanno deciso
che il 7 febbraio '97 sia il gior-
no esatto dell' entrata dell'Era

dell' Acquario semplicemente
in base al fatto che un allinea-

mento planetario così non si
verifica più da anni, perdipiù
con Urano nel proprio domici-
lio (Urano è il signore del
segno dell' Acquario).
Questo non è assolutamente
astrologicamente corretto. Le
Ere astrologiche si calcolano in
un modo assai più complesso
di un semplice allineamento
planetario. Il sistema di calcolo
che si usa per datare le Ere
astrologiche è basato sulla pre-
cessione degli equinozi, in
poche parole sul punto vernale
o equinoziale che si sposta al
contrario rispetto ai segni
astrologici con un passo di
circa un grado ogni 72 anni.
Purtroppo la precessione degli
equinozi non è semplice da
seguire lungo le costellazioni
zodiacali in quanto queste non
sono precisamente di uguale
grandezza longitudinale a dif-
ferenza dei segni zodiacali.
Come tutti sappiamo il circolo
delle manifestazioni della vita,
la ruota dello zodiaco, è forma-
to da 12 segni zodiacali della
stessa lunghezza longitudinale
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ovvero di 30° ognuno, ma la
precessione degli equinozi non
si basa sulla ruota dei segni
zodiacali ma sullo spostamen-
to dell' equatore celeste in base
al movimento a "trottola"

della nostra terra che da origi-
ne allo spostamento dei punti
equinoziali, da qui il fenomeno
della Precessione degli Equi-
nozi, che risalgono la fascia
delle costellazioni che per l'ap-
punto hanno lunghezze diver-
se. Ad esempio la lunghezza
della costellazione dell' Ariete
misurata in a. r. (ascensione
retta calcolata sull' equa tore

Astrolabio-Antico strumento per lo
studio del movimento dei pianeti.

celeste a partire dal punto
gamma o di primavera), inizia
a 1h. 44m e termina a 3h.27m

mentre la lunghezza della
costellazione dei Pesci inizia a
22h.49m e termina 02h.04m.

Come potete notare la lun-
ghezza totale dell' Ariete è di
1h.43m mentre quella della
costellazione dei Pesci è di
3h.15m traducendo il tutto in

gradi e primi di arco abbiamo
che la costellazione dell' Ariete
misura 15° 10' contro la lun-

ghezza della costellazione dei
Pesci che è pari a 45° 03'.

Questo significa che se il punto
gamma matematicamente ci
impiega 2.160 anni per spo-
starsi da una costellazione

all' altra (se si sposta di un
grado ogni 72 anni teorica-
mente in 2.160 anni compireb-
be un percorso di 30° traslando
nella costellazione precedente
a quella in cui si trova dando
origine alla nuova era astrolo-
gica) praticamente questo non
è vero in quanto può impiegar-
ci di più o di meno rispetto alla
reale lunghezza della costella-
zione. Per sapere esattamente
la posizione del Punto gamma
è conveniente telefonare ad un

qualunque osservatorio astro-
nomico e chiederlo. Ecco che

un' era astrologica può risulta-
re più lunga o più corta.
Attualmente siamo ancora
sotto l'era dei Pesci, credo ci
vorranno almeno altri 149 anni

prima che inizi realmente la
grande era dell' Acquario;
adesso ne siamo ben lontani

altro che New Age.
Fra l'altro la New Age è un
movimento sorto verso gli
anni 60 in America ed ha
avuto alti e bassi nella sua
ascesa, è una corrente filosofi-
ca che ha sempre raggruppato
persone di ogni ceto sociale e
culturale con la voglia di cono-
scere nuove tecniche per risve-
gliare la mente verso alti valori
spirituali.
Spero di essere stato chiaro e
semplice, comunque potrete
sempre scrivermi in redazione.
Nel prossimo numero cercherò
di ampliare il discorso delle
ere astrologiche dandone i
significati più salienti, inoltre
parleremo dei sottoperiodi
delle ere che spesso vengono
confusi con le grandi ere astro-
logiche parleremo anche di
astro-medicina.




